
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Pag. 1 di 2 
    Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
 SSuccursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

Circolare n.255   2021/2022  
Lissone, 08 aprile 2022         

Ai    Docenti  
Agli Studenti delle Classi  
3SCP-3TGC1- 3TIMA2 - 3TIMA3 
Al Personale ATA 
All’ Albo di Istituto/ Sitoweb 

 
NO ONE OUT - CON ALTRI OCCHI CONTRO L’ESCLUSIONE SOCIALE 
 
Trattare a scuola temi attuali quali le dinamiche delle migrazioni forzate, ma anche le forme di 

esclusione sociale e di discriminazioni a cui va incontro il “diverso” in qualsiasi forma esso venga 

rappresentato, è oggi più che mai fondamentale. 

 

Nell’ambito del Progetto Legalità, pertanto, l’Istituto si propone di sollecitare la riflessione eun 

confronto serio e costruttivo sulle complesse dinamiche che stanno mettendo in gioco la nostra 

società, per pervenire a una maggiore comprensione del fenomeno e diffondere una cultura di 

solidarietà, comprensione e accettazione delle diversità 

 

Il giornalista e scrittore Daniele Biella e il team di formatori esperti nell'ambito del progetto NO 

ONE OUT,  promosso da Aeris Cooperativa Sociale,  porteranno  all'interno delle   nostre classi il 

delicato tema dell’accoglienza delle persone che giungono nel nostro paese in fuga da guerre, 

persecuzioni e privazioni di varia natura.  

Le ragazze e i ragazzi affronteranno in profondità i temi trattati attraverso simulazioni, giochi di 

ruolo, contributi multimediali e un’intervista diretta a una persona che ha dovuto subire una 

migrazione forzata, conoscendo così una storia di difficoltà ma anche di ripartenza. Verrà 

continuamente stimolato il dialogo e il confronto tra lestorie ascoltate e la consapevolezza del 

proprio percorso sociale attuale, inevitabilmente legato alla crisi pandemica e al contrasto 

dell’isolamento che ha colpito molti alunni. 

Il percorso è  strutturato  secondo il seguente calendario: 

 
Giorno-data orario classi luogo 
Mercoledì 13 aprile 2022 dalle ore 10.05 alle ore 

11.55 
3SCP AULA 

A27 
SUCCURSALE 

Mercoledì 13 aprile 2022 dalle ore 12.55 alle ore 3TIMA3 AULA 
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14.40  A5 
Mercoledì 27 aprile 2022 dalle ore 10.05 alle ore 

11.55 
3SCP AULA  

A 27 
SUCCURSALE 

Mercoledì 27 aprile 2022 dalle ore 12.55 alle ore 
14.40 

3TIMA3 AULA 
A5 

    
Martedì 3 maggio 2022 dalle ore 09.05  alle ore 11 3TGC1 AULA 

18 
Martedì 3 maggio 2022 dalle ore 12.05 alle ore 

13.45 
3TIMA2 AULA 

LT1 
Martedì 10 maggio 2022 dalle ore 09.05  alle ore 11 3TGC1 AULA  

18 
Martedì 10 maggio 2022 dalle ore 12.05 alle ore 

13.45 
3TIMA2 AULA  

LT1 
 
Nella parte finale del secondo incontro verrà proposto un Contest per la produzione di elaborati 

(disegni, fumetti, testi) inerenti le tematiche trattate, con l’eventuale utilizzo di strumenti e canali 

crossmediali. 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 
 
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

